Un confronto con il Ministro Padoan apre la quarta edizione della
Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile
L’incontro si è tenuto oggi presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati; presentate proposte di
misure concrete per favorire la finanza sostenibile in Italia
Roma, 5 novembre 2015

Comunicato stampa
Si è aperta oggi, giovedì 5 novembre, la quarta edizione della Settimana dell’Investimento Sostenibile e
Responsabile (o Settimana SRI), con un incontro di taglio istituzionale che apre una prospettiva di
dialogo con i decisori politici sul tema della finanza sostenibile.
Ospiti dell’Intergruppo Parlamentare per la Finanza Sostenibile presso la Camera dei Deputati, i soci del Forum
ed una selezione di rappresentanti di Autority di settore, grandi istituzioni finanziarie e leader di opinione hanno
interloquito con il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan.
Davide Dal Maso – il Segretario Generale del FFS – si è fatto portavoce di alcune proposte elaborate
dall’Associazione, volte a favorire lo sviluppo degli investimenti sostenibili in Italia.
Il Forum per la Finanza sostenibile è convinto che la finanza sia un’attività non neutrale dal punto di vista sociale
e ambientale. I fornitori di capitale, infatti, attraverso specifiche scelte di allocazione delle risorse, possono
orientare l’economia, prendendo in considerazione in misura più o meno esplicita anche gli interessi generali
della collettività.
Occorre promuovere un contesto in cui gli investitori finali siano messi nelle condizioni di assumere decisioni
consapevoli anche in ragione delle conseguenze non strettamente finanziarie delle proprie scelte di investimento.
La responsabilità etica delle scelte di investimento, cioè, non si limita a chi esercita l’attività economica, ma si
estende a chi la finanzia.
In questo contesto assumono un’importanza cruciale, da un lato, il livello di trasparenza assicurato dagli operatori
(emittenti, intermediari, investitori) e, dall’altro il grado di cultura finanziaria dei cittadini risparmiatori.
Il policy maker che abbia una visione lungimirante e voglia promuovere misure a favore di un sviluppo
responsabile, ha la possibilità di incoraggiare la finanza sostenibile, per esempio ispirandosi alle norme approvate
in altri Paesi europei.
Da un lato, tali norme vietano le pratiche più controverse (es. esclusione degli investimenti in “munizioni a
grappolo” in diversi Paesi tra cui Belgio, Francia, Olanda e Svizzera); dall’altro, incoraggiano una maggior
trasparenza e gestione dei rischi connessi agli aspetti sociali e ambientali (utilizzando la leva fiscale per premiare
scelte di investimento sostenibile o rendendo obbligatorie pratiche di integrazione e rendicontazione ESG).
Il ministro Padoan ha sottolineato l’importanza di un approccio di lungo periodo nella pratica degli
investimenti, a sostegno di uno sviluppo durevole del Paese.
La crescita, e l’occupazione ha proseguito, devono essere perseguite avendo riguardo non solo agli elementi
quantitativi, ma anche a quelli qualitativi.
Il Ministro ha insistito sulla funzione della fiducia e della coesione come fattori abilitanti: solo quando gli attori
economici credono gli uni negli altri e stabiliscono un rapporto fiduciario con gli investitori finali, si condividono
una visione sullo sviluppo sostenibile della società.
Pier Carlo Padoan ha inoltre enfatizzato la necessità di colmare il grave deficit di cultura finanziaria dei cittadini
italiani, perché l’ignoranza dei meccanismi di funzionamento dei mercati rappresenta una condizione di debolezza
sistemica.

Il Governo - ha concluso il Ministro - è impegnato allo sviluppo di un programma ambizioso, Finanza per la
Crescita, che prevede non solo l’utilizzo della leva fiscale, ma anche interventi volti a migliorare la governance
degli investitori istituzionali e la semplificazione del quadro normativo e amministrativo. Per la definizione e
l’implementazione del Piano, c’è ampia disponibilità al confronto con gli operatori, veri depositari del patrimonio di
informazioni e di conoscenze necessario per individuare le misure più efficaci.

L’Investimento Sostenibile e Responsabile
“L'Investimento Sostenibile Responsabile (SRI, acronimo di Sustainable and Responsible Investment) è una
strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra
l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per
la società nel suo complesso”
(Posizione ufficiale del Forum per la Finanza Sostenibile, frutto del processo di consultazione svoltosi tra il 2013 e
il 2014. Scarica il documento di posizionamento ufficiale)

Il Forum per la Finanza Sostenibile
Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2001. È un’organizzazione
multistakeholder: ne fanno parte operatori del mondo finanziario ed altri soggetti interessati dagli effetti ambientali
e sociali dell’attività finanziaria. La missione del Forum è promuovere l’integrazione di criteri ambientali, sociali e
di governance nelle politiche e nei processi di investimento.
L’attività dell’associazione si articola in tre piani strategici pluriennali – Futuro di Valore, Investire con i Piedi per
Terra e Rapporti con le Istituzioni – rivolti rispettivamente ad investitori istituzionali, retail e ai decisori politici.
Nell’ambito di tali programmi, il Forum si occupa di promuovere e realizzare studi, pubblicazioni, ricerche e
indagini; organizzare convegni, workshop, seminari o altri eventi culturali; alimentare e consolidare le relazioni
con istituzioni e organizzazioni interessate al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell’associazione.
Inoltre, dal 2012, il Forum è promotore e coordinatore della Settimana dell’Investimento Sostenibile e
Responsabile in Italia.
Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif (The European Sustainable and Responsible Investment
Forum), un network pan-europeo la cui missione è la promozione della sostenibilità attraverso i mercati finanziari
in Europa.
Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it
Twitter: https://twitter.com/ItaSIF
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